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Ansia: definizione

� E’ il processo psichico attraverso il quale 
l’individuo reagisce a stimoli esterni o 
interni di pericolo, attivando risposte che 
coinvolgono sia il Corpo che la Psiche.

� Il suo ruolo, oltre a segnalare la presenza 
del pericolo, è anche quello di predisporre 
il soggetto a due modalità 
comportamentali: fuga  o evitamento della 
situazione e attacco o aggressione .



Il confine tra Ansia normale e Ansia patologica
è spesso di difficile demarcazione.

Una linea di confine può essere delineata dalle 

conseguenze spesso presenti nella persona:

� Scarsa autonomia

� Riduzione del rendimento scolastico o lavorativo

� Difficoltà nelle relazioni interpersonali

� Bassa qualità di vita e soddisfazione personale 
per colpa di rinunce, isolamento sociale, e disagio 
soggettivo sia fisico che psichico



L’ Ansia è patologica quando si perde 

il controllo delle proprie emozioni, 

quando si percepiscono sentimenti di 

impotenza ed incertezza e non si 

riescono ad affrontare situazioni nuove 

o impreviste con conseguenti 

sofferenza e disagio



Ansia fisiologica e Ansia patologica 
a confronto

Risposta fisiologica Risposta patologica

� Attivazione di tutte le 
funzioni psicofisiche 
del soggetto.

� Capacità operative 
potenziate e più 
facilmente disponibili 
al soggetto per 
affrontare l’ostacolo.

� Attivazione di tutte le 
funzioni psicofisiche 
del soggetto 
disfunzionale perché 
sproporzionata allo 
stimolo.

� Riduzione delle 
capacità operative e 
insorgenza di 
afinalismo e 
incongruità nella 
risposta allo stimolo.



Caratteristiche dell’Ansia di 
stato e dell’Ansia di tratto

� Ansia di stato: attivazione di uno stato di 
allarme al momento dello stimolo, 
indipendentemente dalla presenza di una 
base personologica ansiosa.

� Ansia di tratto: caratteristica 
permanente di personalità. Ogni volta che 
si presentano stimoli significativi il 
soggetto utilizza un modello stimolo-

risposta improntato ad ansia.



SINTOMI A CUI VIENE SPESSO 
ASSOCIATO IL TERMINE DI ANSIA

� PAURA, TERRORE

� ATTESA ANGOSCIANTE DI UN PERICOLO IMMINENTE

� NERVOSISMO, IRREQUIETEZZA MOTORIA

� ACATISIA PSICHICA

� AFFACCENDAMENTO MOTORIO AFINALISTICO

� IDEAZIONE MONOTEMATICA ANGOSCIANTE

� PREOCCUPAZIONI IRREALISTICHE RICORRENTI E 
RIPETITIVE

� UMORE DISFORICO CON RAPIDI CAMBIAMENTI 
IMMOTIVATI

� IRRITABILITA’, IPERATTIVITA’

� DISTURBI FISICI SENZA BASE ORGANICA

� PREOCCUPAZIONI IPOCONDRIACHE ITERATIVE

� AGITAZIONE



QUANDO TALI VISSUTI FANNO LA LORO 
COMPARSA IN ASSENZA DI UNA 

OBIETTIVA SITUAZIONE DI PERICOLO E 
SONO SPROPORZIONATI ALLA 

SITUAZIONE VISSUTA, SI PARLA 
ALLORA DI ANSIA COME FENOMENO DI 

INTERESSE PSICOPATOLOGICO



ANSIA “SOMATICA”

� Aumento tensione muscolare generale e distrettuale
� Tremori, irrequietezza
� Senso di oppressione toracica
� Senso di mancanza di respiro, iperventilazione
� Aumento frequenza cardiaca, possibile extrasistolia 
ventricolare

� Aumento pressione arteriosa
� Vasocostrizione periferica
� Dilatazione pupillare
� Parestesie
� Difficoltà a deglutire ( bolo isterico )
� Inibizione risposte sessuali, eiaculazione prematura
� Inibizione attività GI ( o aumento attività colinergica con 
contrazioni e dolore cronico )

� Senso di vertigine
� Modificazioni transitorie risposte immunitarie
� Senso di fatica, Cefalea



ANSIA “PSICHICA”

� Sentirsi sulle spine, ipervigilanza, 
senso di irrealtà

� Difficoltà di concentrazione, deficit di 
memoria, sentirsi stanco, depresso, 
irritabile, spaventato, in allarme, 
imbarazzato, confusione

� Distraibilità, perdita di obiettività e 
prospettiva, difficoltà nel 
ragionamento, non si riescono a 
ricordare cose importanti



ANSIA E DEPRESSIONE: 
DIFFERENZE

� Focalizzazione su eventi 
temuti

� Anticipazione apprensiva

� Eccessiva preoccupazione

� Indecisione

� Irrequietezza

� Iperallarmismo

� Attivazione 
neurovegetativa

� Ansia: Mondo 
“pericoloso”

� Tristezza

� Anedonia-Apatia

� Chiusura-ritiro

� Vissuti di colpa

� Ridotta autostima

� Rimuginazione sul passato 

� Astenia

� Depressione peggio al mattino

� Perdita della libido

� Rallentamento psicomotorio

� Inappetenza

� Perdita di peso

� Risvegli precoci

� Rabbia

� Depressione: Mondo e sé 
“vuoti”



CLASSIFICAZIONE DEI DISTURBI D’ANSIA

� Disturbo da attacchi di panico con o senza 
agorafobia

� Disturbi fobici ( fobie specifiche e fobia 
sociale )

� Disturbo ossessivo-compulsivo
� Disturbo post-traumatico da stress
� Disturbo acuto da stress
� Disturbo d’ansia generalizzato
� Disturbo d’ansia dovuto ad una condizione 
medica generale

� Disturbo d’ansia indotto da sostanze



ATTACCO DI PANICO
Definizione

� E’ un periodo limitato nel tempo dove si 
verifica l’improvvisa comparsa di 
un’intensa paura o di terrore associata a 
vissuti di minaccia imminente. Durante 
questi attacchi sono presenti sintomi come 
mancanza del respiro, palpitazioni, dolore 
e fastidio toracico, sensazioni di 
soffocamento e timore di impazzire o di 
perdere il controllo. 



CRITERI DIAGNOSTICI PER L’ATTACCO DI PANICO

E’ un periodo preciso di paura o disagio intensi, durante il quale quattro 
o più dei seguenti sintomi si sono sviluppati improvvisamente e hanno 

raggiunto il picco nel giro di 10 minuti:

� Tachicardia
� Sudorazione
� Tremori fini o a grandi scosse
� Dispnea o sensazione di soffocamento
� Sensazione di asfissia
� Dolore o fastidio al petto
� Nausea o disturbi addominali
� Sensazioni di sbandamento, di instabilità,di svenimento
� Derealizzazione (sensazione di irrealtà ) o depersonalizzazione 

(essere distaccati da se stessi)
� Paura di perdere il controllo o di impazzire
� Paura di morire
� Parestesie (sensazioni di torpore o di formicolio)
� Brividi o vampate di calore



DISTURBO DI PANICO
“LA MARCIA DEI SINTOMI”

“AURA”

Disagio, 
malessere,
vissuto 
aspecifico 
di timore, 
irritabilità, 
irrequietez
za,distraibi
lità” 

“SINTOMI 
SOMATICI”

( 0-3 min )

Palpitazioni, 
sudorazione, 
dispnea, 
costrizione 
precordiale e 
addominale, 
tremore, 
disturbi della 
visione

“SINTOMI 
PSICHICI”

( 3 – 6 min )

Ansia 
intollerabile e 
incontrollabile ( 
terrore ), 
derealizzazione, 
depersonalizzaz
ione

“QUADRO 
MISTO”

( 6 -10 
min )

Vissuto di 
morte 
imminente, 
paura di 
impazzire, 
paura di 
perdere il 
controllo

“SOLU
ZIONI”

( 10 –
30 min

Tentativi 
di 
controllo
, ricerca 
di aiuto, 
assunzio
ne di 
farmaci



AGORAFOBIA
Definizione

“Quadro clinico caratterizzato 
dalla paura di rimanere solo, 
di allontanarsi dalla propria 
abitazione o di trovarsi in 
situazioni in cui sia difficile 

ricevere aiuto o allontanarsi in 
caso di necessità”



CIRCOLO VIZIOSO
PANICO - AGORAFOBIA

Gli attacchi d’ansia acuta e la 
conseguente agorafobia 

rafforzano la convinzione del 
soggetto secondo cui “qualcuno 
deve prendersi cura di lui”. Si 

innesca un circolo vizioso in cui gli 
attacchi d’ansia aumentano la 
dipendenza e le sensazioni di 
incapacità personale che 

esasperano lo stato conflittuale e 
di insoddisfazione, facilitando 

ulteriormente l’ansia ed il panico



DISTURBO D’ANSIA 
GENERALIZZATO

L’ansia e la preoccupazione sono 
associate con tre o più dei sintomi 
seguenti:

1. Irrequietezza o sentirsi tesi o con i 
nervi a fior di pelle

2. Facile affaticabilità
3. Difficoltà a concentrarsi o vuoti di 

memoria
4. Tensione muscolare
5. Alterazioni del sonno ( difficoltà ad 

addormentarsi o a mantenere il 
sonno o sonno inquieto e 
insoddisfacente )



Il “nocciolo” descrittivo del DAG

� Il preoccuparsi eccessivo (worry) 
(“mi preoccupo troppo di cose che in 
realtà non hanno importanza”)

� L’attesa apprensiva

� Il sentimento di paura

� I sintomi somatici dell’ansia 
(tensione motoria e muscolare, 
reattività neurovegetativa)



IL preoccuparsi (Worry) è di per se un 
fenomeno che appartiene alla vita psichica 

normale, se adeguato alla motivazione.
Il preoccuparsi patologico è inappropriato 
per entità e durata nel tempo rispetto al 

motivo ed ha la caratteristica di non 
controllabilità rispetto alla grandezza 

dell’oggetto della preoccupazione



Il “preoccuparsi” come sintomo comune di 
diversi disturbi d’ansia

PANICO FOBIA 
SOCIAL
E

DOC DEPRES
SIONE

IPOCON
DRIA

DAG

Situazioni

Stimolo 
tipiche di 
innesco

Sensazioni 
fisiche 
acute, 
luoghi 
specifici

Situazioni 
sociali

Procedure, 
decisioni, 
scelte

Eventi, 
impegni, 
richieste, 
relazioni

Sintomi e 
sensazioni 
fisiche

Eventi e 
situazionica
mbiamenti 
generici

Temi 
prevalenti 
del 
preoccupar
si

Di morire, 
di avere 
attacchi 
improvvisi,
di perdere 
il 
controllo, 
di restare 
bloccati

di essere 
giudicati 
incapaci, 
prestazioni 
inadeguate

Di 
commetter
e errori, 
mancare a 
dovere, 
perfezione

Di 
deludere 
un altro 
significativ
o, non 
farcela, 
autostima

Di stare 
male per 
mancata 
diagnosi 
medica

Che accada 
qualcosa ai 
propri cari o 
oggetti 
affettivi

Frequenza 
ed 
intensità

Episodico, 
intenso

Episodico, 
intenso

Continua 
+ episodi

Continua, 
lieve

Continua, 
variabile

Continua, 
lieve



MODELLO COGNITIVO DEL DISTURBO 
D’ANSIA GENERALIZZATO

Esperienze di apprendimento

schema di pericolo

situazione critica

schema attivato

pensieri automatici negativi

sintomi ansiosi

risposte comportamentali

bias cognitivi



TIPI DI PREOCCUPAZIONI

� TIPO 1: preoccupazioni che riguardano 
eventi esterni giornalieri o interni al 
soggetto ( ad es. sensazioni fisiche )

� TIPO 2: rimuginare sulle proprie 
preoccupazioni, preoccuparsi di essere 
preoccupati



DISTURBO D’ANSIA SOCIALE
Definizione

Il Disturbo d’Ansia Sociale è un 
disturbo notevolmente invalidante 

sovente caratterizzato da 
andamento cronico. Esso si 

caratterizza per un paura intensa 
e persistente di vari tipi di 

performance sociale che si rende 
facilmente individuabile dagli altri. 
Il soggetto è atterrito dall’idea di 
potersi comportare in modi che 
renderanno facilmente visibili i 
propri sintomi di ansia e di 

imbarazzo



I Pazienti con Disturbo d’Ansia Sociale 
possono temere o evitare…

� Parlare con persone sconosciute

� Parlare con persone gerarchicamente 
superiori

� Frequentare situazioni di aggregazione 
sociale

� Parlare in pubblico

� Sentirsi al centro dell’attenzione



IL QUADRO CLINICO

sintomi psicologici      sintomi fisiologici

� Ansia

� Paura

� Imbarazzo

� Distress

� Evitamento

� Rossore

� Sudorazione

� Tremori

� Palpitazioni

� Alterazioni 
funzionali 
gastrointestinali



Rischio aumentato di contrarre altri 
disturbi

� In soggetti in cui il Disturbo d’Ansia Sociale è 
presente in comorbidità con un altro disturbo 
psichiatrico, normalmente ne precede l’esordio 
nel 77% dei casi

� Pazienti con Disturbo d’Ansia Sociale possono 
avere… 

4x incremento 
del rischio di 
sviluppare

3x incremento 
del rischio di 
sviluppare

2x incremento 
del rischio di 
sviluppare

Depressione 
Maggiore

Disturbo Ossessivo 
Compulsivo

Disturbo d’Attacchi 
di Panico 

Disturbo Post-
traumatico da 
Stress

Dipendenza da 
Alcool

Dipendenza da 
Sostanze



FOBIA SOCIALE: SOTTOTIPI

Generalizzata Non Generalizzata

� Ansia nella maggior 
parte delle situazioni 
sociali di performance 
o interazionali

� Esordio precoce e 
decorso cronico

� Compromissione 
marcata del 
“funzionamento”

� Comorbidità: abuso di 
alcool, depressione etc 

� Ansia di performance 

( 1 o 2 situazioni )

� Esordio anche tardivo

� Più comune ansia di 
parlare in pubblico



IPOCONDRIA
definizione

E’ la preoccupazione legata alla paura di 
avere, oppure alla convinzione di avere, 

una malattia grave, basata sulla 
erronea interpretazione di sintomi fisici 

da parte del soggetto.
La preoccupazione persiste nonostante 

la valutazione e la rassicurazione 
medica appropriate.

Tale disturbo d’ansia causa disagio 
clinicamente significativo oppure 

riduzione del funzionamento sociale, 
lavorativo o in altre aree importanti 

della vita del soggetto.



Modello Cognitivo dell’Ipocondria

esperienze precedenti

formazione di “schemi disfunzionali”

nel pensiero

evento critico

attivazione degli schemi

pensieri automatici negativi

disturbo d’ansia acuta



LA TERAPIA



La Terapia dei Disturbi d’Ansia

� Farmacoterapia ( BDZ, 
Serotoninergici, altri )

� Psicoterapia

� Psicoterapia farmaco-sequenziale



I Neuroni serotoninergici e 
noradrenergici sono un bersaglio 

selettivo dei farmaci usati nella 
terapia dei Disturbi d’Ansia



Principali Farmaci serotoninergici e 
noradrenergici usati nei Disturbi d’Ansia

� Sertralina

� Paroxetina

� Fluoxetina

� Mirtazapina

� Citalopram

� Fluvoxamina 



EFFETTI COLLATERALI DEI 
SEROTONINERGICI E 
NORADRENERGICI

� Differiscono tra i vari farmaci anche della 
stessa classe

� Le nuove molecole sono più sicure e 
tollerate sia a breve che a lungo termine

� Gli effetti collaterali che compaiono a 
breve termine spesso si riducono e 
scompaiono in poche settimane

� La gran parte degli effetti collaterali può 
essere efficacemente gestita



PRINCIPALI BENZODIAZEPINE UTILIZZATE A 
SCOPO ANSIOLITICO

� Mialin

� Xanax

� Tavor

� Control

� Valium

� Lexotan 

� EN

� Halcion

� Rivotril

� Minias

� Compendium

� Frontal 



L’impiego a lungo termine delle Benzodiazepine 

può provocare dipendenza sia fisica che psichica 

( condotte di abuso ).

La facilità di prescrizione da parte dei medici, la 

loro efficacia, sicurezza e scarsità di effetti 

collaterali ha favorito la diffusione di tali farmaci e 

quindi il loro abuso.



SINTOMI DI ASTINENZA DA 
BENZODIAZEPINE

� Perdita di appetito, nausea, vomito

� Ansia, nervosismo

� Agitazione, affaticabilità, perdita di 
energia, scarsa coordinazione

� Aumento dell’acuità visiva, olfattiva, 
tattile, distorsioni percettive

� Difficoltà di concentrazione

� Affaticabilità, perdita di energia debolezza, 
confusione



PSICOTERAPIA 
FARMACOSEQUENZIALE

� Intervento dove la Psicoterapia viene 
inserita nel contesto di un trattamento 
psicofarmacologico

� Prosegue mentre il farmaco viene ridotto 
lentamente e sospeso

� In molti casi, tale modalità consente una 
Psicoterapia altrimenti difficile



PSICOTERAPIA COME APPRENDIMENTO NEI 
DISTURBI D’ANSIA E DEPRESSIVI

� La Psicoterapia sequenziale potenzia e sviluppa il 
meccanismo naturale di cambiamenti prodotti 
dalla persona sul suo assetto di vita

� La riduzione molto lenta del dosaggio del farmaco 
con psicoterapia introduce un nuovo ulteriore 
apprendimento (“sono io, fuori dal contesto di 
cura e dall’azione del farmaco, che miglioro” )

� Il miglioramento è fondato su memorie 
consolidate di sé, attive, attraverso l’accumularsi 
di esperienze successive, graduali nell’arco di 
mesi        



ATTRIBUZIONE DEL MIGLIORAMENTO

� I Pazienti che attribuiscono il loro 
miglioramento al farmaco sembrano 
risultare ad aumentato rischio di ricaduta 
a distanza

� Lavorare sull’orientamento 
dell’attribuzione è rilevante per l’esito 
della terapia stessa



ALCUNI “LUOGHI COMUNI” IN TEMA DI 
PSICOFARMACOTERAPIA

� Starò meglio ma solo finchè prendo le medicine
� Ho paura degli effetti collaterali e che le medicine mi 
intossichino

� Farmaci che ho provato nel passato mi fanno star male
� Devo farcela da solo
� Si rischia di diventare dipendenti dagli psicofarmaci e non 
poter smettere di prenderli

� Non tornerò comunque a star bene come prima
� Temo di sentirmi trasformato dai farmaci in un altro che 
non sia io

� I miei familiari sono contrari agli psicofarmaci
� Ho paura che gli psicofarmaci mi facciano perdere il 
controllo

� Ho un disturbo che non si cura con le medicine



CONCLUDENDO



Domande frequenti in tema di “Disturbi 
d’Ansia”

� Le persone che soffono di ansia somatizzano sempre?
� Sintomi fisici di ansia possono verificarsi in assenza di 
equivalenti psichici?

� Il sentirsi stanchi per gran parte del tempo è un sintomo 
frequente d’ansia?

� I pazienti tendono sempre ad esagerare i loro sintomi?
� I pazienti ansiosi lamentano spesso sintomi depressivi?
� Le vertigini rappresentano un sintomo peculiare?
� La perdita di appetito o di peso è un sintomo frequente di 
ansia?

� Sono sintomi comuni il sentirsi instabile o la sensazione di 
“gambe molli”?



Dio ci ha fatto equilibrati, ma noi 
abbiamo inventato ogni genere di 

complicazioni.
Bibbia. Quoelet 7, 29


